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SOMMARIO: 1. L’attitudine al regionalismo differenziato della Regione Lombardia tra 

vecchi e nuovi tentativi. – 2. Le peculiarità della corrente attivazione della clausola di 

asimmetria e i contenuti delle richieste di maggiore autonomia. – 3. Alcune riflessioni 

sull’attuale percorso del regionalismo differenziato. – 4. Verso la differenziazione: criticità e 

opportunità delle alternative alla clausola di asimmetria ex art. 116, comma 3, Cost. 

 

 

1. L’attitudine al regionalismo differenziato della Regione Lombardia tra 

vecchi e nuovi tentativi 

 

Compiuta la maggiore età, il tema del regionalismo differenziato1, 

declinato nella disposizione costituzionale dell’art. 116 terzo comma, dopo 

una prima stagione di sforzi rivolti alla sua attuazione da parte di alcune 

Regioni, è tornato a farsi sentire con inaspettato vigore, probabilmente anche 

a causa del tentativo di ricentralizzazione2 previsto dalla fallita riforma 

                                                           
1 L’argomento è stato oggetto negli anni di numerosi studi fra i quali e senza alcuna 

pretesa di esaustività, ad esempio, L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato, Milano 2000; 

A. MASTROMARINO, J.M. CASTELLÀ ANDREU (a cura di), Esperienze di regionalismo 

differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto, Milano 2009; A. D’ADAMO, G. 

FIORANI, F. FARINA, Autonomia differenziata e regionalismo differenziato: le tendenze in atto 

a livello nazionale, Milano 2010. 

2 Sul riaccentramento delle competenze come ratio di fondo del tentativo di riforma del 

Titolo V della Costituzione ad opera del progetto di legge costituzionale “Renzi-Boschi” cfr. 

P. CARETTI, La riforma del Titolo V Cost., in Rivista AIC, 3/2014; S. MANGIAMELI, Prime 

considerazioni sul disegno di legge costituzionale AS/1429 sulla modifica della seconda parte 

della Costituzione, in www.issrifa.cnr.it. 
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costituzionale del 2016, che ne prevedeva un sostanzioso 

ridimensionamento3.  

In particolare, tra le ragioni di questa nuova ondata di volontà 

riformatrice rientra la ferma convinzione da parte delle tre Regioni 

inizialmente promotrici (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) che un 

maggiore grado di autonomia, tanto in relazione alle competenze che alle 

risorse, potrebbe costituire la premessa per liberare la legislazione e le prassi 

regionali dai condizionamenti imposti dal centro4, determinando al contempo 

                                                           
3 Nell’ambito del disegno di riscrittura del riparto di competenze tra Stato e Regioni 

operato dal progetto di riforma costituzionale del 2016, l’art. 30 del testo di legge di revisione 

prevedeva la sostituzione del terzo comma dell’art. 116 con una disposizione caratterizzata 

da un più circoscritto catalogo di materie differenziabili e da novità procedurali. Fra queste 

ultime, in particolare, la specificazione delle condizioni economico-finanziarie in presenza 

delle quali poter avviare l’iter di maggiore autonomia, ovvero il rispetto dell’art. 119 Cost. 

e l’equilibrio di bilancio, l’eliminazione dell’iniziativa riservata in capo alle Regioni e, infine, 

un diverso quorum per l’approvazione della legge di recepimento dell’intesa. Sulla riduzione 

della capacità di espansione dell’autonomia regionale derivante dalla proposta di riforma 

dell’art. 116, comma 3, Cost. del 2016 si rinvia a M. CECCHETTI, Le autonomie speciali e la 

clausola di asimmetria (art. 116, comma 3 Cost., art. 39, commi 13 e 14, L. cost.), in F.S. 

MARINI, G. SCACCIA (a cura di), Commentario alla riforma costituzionale del 2016, Napoli 

2016, 299 ss. 

4 Autorevole dottrina sostiene, infatti, che il difetto della scarsa innovatività che 

affligge la legislazione regionale sia riconducibile non tanto ad una mancanza di capacità 

nell’utilizzo dello strumento affidato ai consigli regionali dalla Costituzione, quanto 

piuttosto all’insieme di vincoli statali che concedono scarsissimi margini di innovazione alle 

Regioni. Cfr. G. FALCON, A che servono le Regioni?, in Le Regioni, 4/2012, 779. 
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un migliore livello di efficienza del sistema degli enti locali e di 

responsabilizzazione nei confronti delle popolazioni amministrate5. 

Così come oggi, anche in passato, in particolare nel biennio 2006-2008, tra 

le realtà regionali che per prime si erano mostrate interessate al nuovo 

strumento di differenziazione introdotto dalla riforma costituzionale del 

20016, generando un primo ciclo di negoziati con il Governo ai fini 

dell’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, 

figurava anche la Regione Lombardia, storicamente qualificata da una forte 

volontà autonomistica, tanto da aver presentato nel periodo precedente la 

revisione del Titolo V non solo puntuali proposte di differenziazione in sede 

parlamentare7, ma anche un primo atto interno di impulso per la 

differenziazione competenziale8.  

                                                           
5 La clausola di asimmetria prevista nell’art. 116, terzo comma, Cost. costituirebbe 

infatti lo strumento per dare vita ad un «regionalismo più maturo» in quanto caratterizzato 

da un «maggior grado di flessibilità e adattabilità dell’autonomia alle specificità dei diversi 

territori”. Sul punto cfr. A. CARIOLA, F. LEOTTA, Art. 116, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. 

OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. III, Milano 2006, 2194. 

6 Regione Veneto, Delibera Consiglio regionale n. VIII/98 del 2007; Regione Piemonte, 

Delibera Consiglio regionale n. 209-34545 del 2008. In data ancora più risalente il tentativo 

di completare l’iter procedimentale ex art. 116, comma 3, Cost. della Regione Toscana con 

riguardo al settore dei beni culturali e paesaggistici (DGR 24 marzo 2003, n. 1237). 

7 Risale ai primi anni '90 dello scorso secolo la presentazione da parte della Regione 

Lombardia, durante i lavori della Commissione Bicamerale De Mita-Jotti, di un disegno di 

legge costituzionale che prevedeva un processo di attribuzione di poteri speciali alle Regioni 

che lo richiedessero mediante legge costituzionale. Sul punto si veda L. ANTONINI, Il 

regionalismo differenziato, cit. 

8 In data 15 settembre 2000 il Consiglio regionale sceglieva di indire un referendum 

consultivo per il trasferimento alla Regione delle funzioni statali in materia di sanità, 

istruzione, anche professionale e di polizia locale. Deliberazione del Consiglio regionale del 
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Con l’ingresso della clausola di asimmetria nel panorama costituzionale, 

la Regione Lombardia decideva nel 2006 di esercitare un proprio «diritto-

dovere alla sperimentazione istituzionale»9, procedendo, in primo luogo, al 

riconoscimento dell’esistenza di alcuni settori nei quali l’assunzione di 

ulteriori competenze da parte della Regione avrebbe costituito uno 

strumento per meglio corrispondere alle peculiarità della realtà lombarda10 e, 

in un secondo momento, alla ricognizione dei possibili ambiti di 

differenziazione11.  

Quest’ultimo passaggio conduceva nel 2007 all’approvazione di una 

risoluzione del Consiglio regionale che impegnava il Presidente della Regione 

ad avviare il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere un’intesa 

riguardo a dodici materie tra quelle aventi maggiore impatto sulla vita dei 

cittadini e delle imprese, e tra le quali, ad esempio, figuravano 

l’organizzazione sanitaria, le infrastrutture, la cooperazione transfrontaliera, 

la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all’innovazione per i settori 

produttivi12. 

                                                           

15 settembre 2000, n. VII/25, in Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, n. 40, 2 

ottobre 2000. 

9 IRER, Rapporto finale di ricerca, Regionalismo differenziato della Regione Lombardia. 

Indagine su ulteriori “forme e condizioni particolari di autonomia”, Milano 2008, 10. 

10 Regione Lombardia, delibera di Giunta n. VIII/3159 del 15 settembre 2006. 

11 Regione Lombardia, delibera di Giunta n. VIII/3478 del 7 novembre 2006. 

12 Regione Lombardia, delibera del Consiglio regionale n. VIII/367. Le ulteriori materie 

oggetto di possibile differenziazione riguardavano: tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, 

tutela dei beni culturali, organizzazione della giustizia di pace, ordinamento della 

comunicazione, protezione civile (corpo forestale), previdenza complementare ed 

integrativa, università, casse di risparmio. Per un approfondimento delle materie oggetto 

della richiesta di negoziazione cfr. L. VIOLINI, La proposta di attuazione dell’art. 116, III 

comma, in Le Regioni, 2/2007, 202 ss.; per un’analisi degli ambiti richiesti, in particolare 
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Concluso il procedimento sul fronte regionale, il Governo nazionale 

tardava però ad attivare i tavoli di confronto necessari all’individuazione 

delle funzioni legislative ed amministrative relative alle materie selezionate, 

limitandosi alla firma il 30 ottobre 2007 di una pre-intesa con la Regione, 

propedeutica all’avvio di un negoziato al fine di verificare le condizioni di 

trasferibilità delle competenze dallo Stato al governo regionale ed a stabilire 

un percorso di approfondimento, in particolare con riguardo al trasferimento 

di competenze nelle materie di legislazione esclusiva statale.  

Tra le innumerevoli difficoltà tecniche che avrebbero in seguito, come 

noto, fatto naufragare il procedimento di differenziazione, non ultima la 

cessazione anticipata dell’Esecutivo nazionale per un voto di sfiducia 

parlamentare, fu determinante l’atteggiamento ostativo mantenuto 

dall’allora Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali (On. 

Lanzillotta), ad avviso del quale l’iniziativa lombarda non avrebbe potuto 

essere valutata in assenza dell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione, il 

cui rispetto è previsto come limite esplicito dallo stesso art. 116, terzo comma, 

Cost.13. 

Ad ogni modo, l’esperienza maturata dalla Regione Lombardia in questo 

ambito non è andata perduta, essendo stata capitalizzata nell’approvazione 

del nuovo Statuto d’autonomia, che chiarisce i rapporti tra Consiglio e 

                                                           

sotto il profilo delle criticità e degli obiettivi previsti da Regione Lombardia, si rinvia invece 

a Rapporto finale di ricerca, IRER, Regionalismo differenziato della Regione Lombardia, cit. 

13 Proprio nel c.d. ddl Lanzillotta-Chiti del 2007 veniva in seguito introdotta una 

regolamentazione dell’art. 116, comma terzo, Cost. riguardo, per l’appunto, ai rapporti fra 

l’intesa e la legge e fra queste e i principi del federalismo fiscale e finanziario di cui alla legge 

statale di attuazione dell’art. 119 Cost., nonché riguardo all’iniziativa regionale, 

all’acquisizione del parere degli enti locali e alla formazione dell’intesa fra lo Stato e la 

Regione. Per un commento dello schema del disegno di legge, si veda A. POGGI, La 

problematica attuazione del regionalismo differenziato, in www.federalismi.it, 1/2008. 
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Giunta regionale, attribuendo al primo il potere di condizionare il 

procedimento di differenziazione sin dal principio.  

Infatti, l’art. 14, comma 3, lett. g) dello Statuto lombardo, nello stabilire 

che spetti al Consiglio regionale «deliberare in merito all’iniziativa e alla 

conclusione dell’intesa con lo Stato», affida all’Assemblea regionale il potere 

non solo di consegnare al Presidente della Giunta le determinazioni iniziali 

concernenti le richieste di maggiore autonomia, ma anche di ripensarle e, in 

ipotesi, ridimensionarle una volta pervenute le osservazioni dall’Esecutivo 

nazionale14. 

Successivamente al fallimento di questi primi tentativi di differenziazione 

regionale, e in particolare a partire dal 2008, anno di inizio della crisi 

economica mondiale, i cui effetti si ripercuotevano anche in sede nazionale, il 

regionalismo italiano cominciava a vivere una parabola discendente, 

caratterizzata dall’accrescersi dell’intervento statale nella materia del 

coordinamento della finanza pubblica15, da un significativo indebolimento 

                                                           
14 Sul punto cfr. A. D’ANDREA, Autonomia in Lombardia, in Comunità lombarde, 3/2007, 

citato da E. FAGNANI, I raccordi con lo Stato e con le altre Regioni, in L. VIOLINI, Q. 

CAMERLENGO (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lombardia, Torino 

2014, 356. 

15 Sulla trasformazione della materia concorrente del coordinamento della finanza 

pubblica in una competenza «finalistica che consente allo Stato ogni tipo di intervento» cfr. 

A. D’ATENA, Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni ed il ruolo della Corte costituzionale, 

in Italian Papers on Federalism, 1-2/2015, nonché, sempre del medesimo Autore, Profili 

costituzionali dell’autonomia finanziaria delle Regioni, in S. GAMBINO (a cura di), Il 

federalismo fiscale in Europa, Milano 2014, 70 ss.; evidenzia inoltre la natura “onnivora” 

assunta da tale materia E. GIANFRANCESCO, Undici anni dopo: le Regioni, la Corte, la crisi, 

in VICECONTE (a cura di), La giustizia costituzionale e il “nuovo” regionalismo, vol. I, Milano 

2013, 108 ss. 
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dello slancio verso il decentramento e da un’ingente riduzione delle risorse per 

i governi sub-statali16. 

Questi elementi, unitamente ad una giurisprudenza della Corte 

costituzionale favorevole negli anni ad una rimodulazione delle competenze 

legislative concorrenti a vantaggio dell’intervento statale17, hanno costituito 

la premessa per una nuova stagione di iniziative regionali volte 

all’attivazione di una forma di regionalismo asimmetrico, presumibilmente 

caratterizzata, diversamente dal passato, non più solo dall’ottica di un ideale 

completamento del disegno riformatore avviato nel 2001, ma anche da una 

tendenziale prospettiva di riscatto per le opportunità erose o sottratte dallo 

Stato a causa dell’impronta centralista dell’ultima decade. 

 

 

2. Le peculiarità della corrente attivazione della clausola di asimmetria ed i 

contenuti delle richieste di maggiore autonomia 

 

Memore della precedente esperienza di attivazione della clausola di 

asimmetria, che aveva condotto ad un’impasse istituzionale e rilevando la 

necessità del ricorso ad uno strumento in grado di fungere da “leva” per 

favorire la conclusione della trattativa con il Governo centrale, la Regione 

Lombardia, nella seduta del Consiglio del 17 febbraio 2015, approvava tre 

                                                           
16 Sull’atteggiamento antiregionalista mantenuto in quegli anni dallo Stato e volto a 

contenere l’autonomia politica, economica e giuridica delle Regioni e degli enti territoriali 

si rinvia, fra i molti, a G. GARDINI, Le autonomie ai tempi della crisi, in Ist. Fed., 3/2011, 457 

ss.; E.A. FERIOLI, La “decretazione della crisi” e la torsione accentratrice del regionalismo 

italiano, in Osservatorio sulle fonti, 3/2016, 3. 

17 Sul punto si rimanda a G. TARLI BARBIERI, Quali Regioni per quale regionalismo (a 

proposito di M. Cammelli, Regioni e regionalismo: la doppia impasse), in Le Regioni, 4/2012, 

813. 
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distinti ordini del giorno, aventi ad oggetto la realizzazione di un referendum 

consultivo per l’autonomia18 mediante modalità elettroniche (DCR X/635), 

l’avvio di un nuovo confronto con il Governo per addivenire ad un’intesa per 

una maggiore autonomia a partire dalle materie identificate nel primo 

tentativo (DCR X/636) e infine la redazione di un ulteriore elenco di materie 

oggetto di possibile contrattazione (DCR X/637). 

Concepito come atto di “lealtà costituzionale”, proprio perché 

funzionalmente rivolto a facilitare l’attuazione di una disposizione 

costituzionale sino a quel momento rimasta dormiente19, il referendum 

consultivo territoriale, nella prospettiva di Regione Lombardia, sanava 

inoltre quella mancanza di legittimazione popolare che aveva caratterizzato 

la prima sperimentazione lombarda e che aveva portato ad un indebolimento 

della figura del Presidente della Regione, provocando uno sbilanciamento 

nelle passate trattative20. 

                                                           
18 L’istituto del referendum consultivo, previsto dall’art. 52 dello Statuto d’autonomia, 

è disciplinato con la l.r. n. 34/1983, all’interno della quale l’art. 25, comma 1, così come 

modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 25 maggio 2017, n. 15, stabilisce che il 

Consiglio regionale, «prima di procedere all’emanazione di provvedimenti di sua 

competenza, può deliberare l’indizione di referendum consultivi delle popolazioni 

interessate». 

19 Così definito nell’intervento realizzato dall’Assessore alla Cultura e all’Autonomia 

della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, al Convegno su Più autonomia? Questioni 

aperte sul regionalismo differenziato, tenutosi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano il 12 aprile 2019. 

20 Sull’efficacia politica dell’iniziativa si rinvia a L. DAINOTTI, L. VIOLINI, I referendum 

del 22 ottobre: una nuova tappa del percorso regionale verso un incremento dell’autonomia, in Le 

Regioni, 4/2017. Riguardo invece al possibile valore condizionante dell’esito del referendum 

rispetto l’effettiva operatività delle delibere consiliari che hanno formalizzato l’iniziativa 

della richiesta ex art. 116, comma 3, Cost. in un momento antecedente la consultazione 
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Il referendum per l’autonomia, il cui quesito21 si articolava in 

un’interrogazione del corpo elettorale facente perno su una nozione di 

“specialità” della Regione Lombardia – derivante non solo dalla sua 

dimensione territoriale22 e dalla sua leadership a livello europeo dal punto di 

vista economico e produttivo (confermata anche dalla sua appartenenza ai 

“Quattro motori dell’Europa”23), ma anche da una diversità “efficientistico 

                                                           

popolare cfr. G. BOGGERO, Il referendum come “motore” della differenziazione, in questa 

Rivista, 2/2019, nonché DCR X/638 di Regione Lombardia del 17 febbraio 2015 con cui si 

afferma che «l’espressione favorevole della popolazione regionale sul quesito è condizione 

ritenuta indispensabile e necessaria per l’assunzione di un provvedimento specifico del 

Consiglio volto alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia nelle materie individuate dal Consiglio regionale». 

21 «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel 

quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere 

allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le 

relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della 

Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia 

ammesso in base all’articolo richiamato?». In merito ad ulteriori possibili ragioni 

giustificative della specialità regionale lombarda si rinvia a R.D. PUTNAM, R. LEONARDI, 

R.Y. NANETTI (a cura di) Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, 

Princeton 1993 (trad. it. La tradizione civica nelle Regione italiane, Milano 1993). 

22 La Lombardia è infatti fra le Regioni più estese e popolose non solo dello Stato 

italiano ma anche dell’Unione europea con 10 milioni di abitanti, 10 Province, la Città 

metropolitana di Milano e 1516 Comuni di cui quasi il 70% al di sotto dei 500 abitanti. 

23 Insieme a Catalogna (Spagna), Alvernia-Rodano-Alpi (Francia) e Baden-

Württemberg (Germania), la Regione Lombardia costituisce i “Quattro motori per 

l’Europa”, una forma risalente di cooperazione fa le maggiori regioni europee dal punto di 

vista dell’ampiezza territoriale, demografica ed economica, dell’elevato grado di sviluppo 

economico, dell’alto grado di apertura ai mercati esteri e del ruolo trainante nei confronti 
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funzionale”24 suscettibile di essere ulteriormente sviluppata – si svolgeva, in 

concomitanza con la similare iniziativa promossa dalla Regione Veneto, il 22 

ottobre 2017, dopo aver ottenuto, sul punto, il giudizio positivo della Corte 

costituzionale25.  

Con un esito favorevole del 95,2% a fronte di un tasso di partecipazione 

del 38,34%26, la consultazione territoriale lasciava spazio nel novembre 2017 

ad una nuova risoluzione consiliare (X/1645), con la quale il Consiglio 

regionale lombardo incaricava formalmente il Presidente di avviare un nuovo 

                                                           

delle rispettive economie nazionali. Per un approfondimento di questa specifica associazione 

di Regioni si veda S. BANDERA, M.C. CATTANEO, Il ruolo delle associazioni regionali europee 

nel processo decisionale europeo: stato dell’arte e prospettive, in questa Rivista, 1/2018, 136. 

24 La specialità rivendicata dalla Regione Lombardia si ricollegherebbe difatti ad una 

richiesta di riconoscimento di diversità legata non tanto a motivazioni etno-linguistiche o 

identitario-culturali, quanto piuttosto ad una capacità “di resa” istituzionale della Regione, 

afferente ad una sottostante cultura dell’autonomia. Sul punto si veda R. TONIATTI (a cura 

di), La cultura dell’autonomia: le condizioni pre-giuridiche per un’efficace autonomia regionale, 

Trento 2018. 

25 Con la sentenza n. 118/2015 la Corte costituzionale accoglieva la maggior parte delle 

impugnative statali sulle leggi della Regione Veneto n. 15/2014 (Referendum consultivo 

sull’autonomia del Veneto) e n. 16/2014 (Indizione del referendum consultivo 

sull’indipendenza del Veneto) facendo salvo solo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, n. 1 

della l.r. n. 15/2014, avente ad oggetto il quesito «Vuoi che alla Regione del Veneto siano 

attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?». Nel merito, la Corte 

rilevava come la consultazione popolare innescata dal referendum si collocasse in una fase 

anteriore al procedimento previsto dall’art. 116, comma terzo, Cost., non 

sovrapponendovisi. 

26 Cfr. Servizio Studi di Camera e Senato, Il regionalismo differenziato con particolare 

riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Dossier, n. 565, novembre 

2017, 18-23. 
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confronto con il Governo i cui avanzamenti sfociavano nei pre-accordi del 28 

febbraio 2018, con i quali, al pari delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, la 

Regione Lombardia otteneva dal Governo l’impegno a proseguire nelle 

trattative per l’attivazione del regionalismo differenziato su cinque distinti e 

strategici ambiti competenziali27. 

In seguito, l’avvicendarsi in Lombardia della Legislatura nella primavera 

del 2018 ha fornito alla Regione un’occasione di ulteriore valorizzazione della 

volontà di attivare la differenziazione regionale, in primis attraverso la 

strutturazione del Piano Regionale di Sviluppo (PRS)28 attorno al concetto 

di autonomia, descritto, per l’appunto, come «il filo conduttore dell’intera 

azione politica ed amministrativa di governo» e, in secondo luogo, mediante 

la creazione di un’apposita commissione consiliare speciale dedicata al tema 

dell’autonomia e del riordino delle autonomie locali. 

Rinnovato ed esteso il mandato a suo tempo conferito dal Consiglio alla 

Giunta regionale29 (ordine del giorno n. 0001 del 15 maggio 2018), la nuova 

fase negoziale del procedimento di autonomia differenziata ha preso 

formalmente avvio con la consegna al Governo, il 26 luglio 2018, del “Dossier 

lombardo” contenente in totale la richiesta di trasferimento di 130 specifiche 

funzioni, tra legislative ed amministrative, contenute in apposite schede 

elaborate dalle Direzioni generali della Giunta interessate dal processo di 

differenziazione. 

La scelta della Regione Lombardia di intendere le materie oggetto di 

possibile differenziazione in una chiave funzionale piuttosto che oggettiva ha 

risposto alla logica che governa le politiche pubbliche, tradizionalmente 

                                                           
27 Ambiente ed ecosistema, tutela della salute, istruzione, tutela del lavoro e rapporti 

internazionali e con l’Unione europea. 

28 Presentato dalla Giunta DGR XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 

2018 con DCR XI/64.  

29 Ordine del giorno n. 0001 del 15 maggio 2018. 
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rivolte ad obiettivi e perseguite mediante programmi, che mal si concilia con 

la statica definizione di “materia”, inidonea a comprendere le inevitabili 

interdipendenze tra le politiche, così come le commistioni tra i diversi livelli 

di governo nella gestione di funzioni all’interno di una sola politica30. 

Questo specifico approccio alla differenziazione, incentrato 

sull’individuazione delle funzioni di interesse regionale piuttosto che delle 

singole materie, ha dato vita al c.d. “modello lombardo”31, rappresentato da 

questa peculiare tecnica di “spacchettamento” degli ambiti materiali 

designati dalla Costituzione come possibile oggetto di asimmetria, al fine di 

ricavare per il trasferimento solo quelle funzioni sulle quali la Regione, alla 

luce della propria esperienza gestionale, ha la possibilità di offrire un elevato 

livello di servizio. 

In questa prospettiva la materia, di potestà concorrente o esclusiva nei 

limiti di quelle consentite dall’art. 116, comma 3, Cost., è concepita come 

costituita da un insieme di funzioni di carattere legislativo ed 

amministrativo, solo alcune delle quali è necessario restino in capo allo Stato, 

come nel caso della tutela dell’ambiente, mentre per altre è ipotizzabile una 

                                                           
30 Secondo autorevole dottrina il tema della materia è considerato “fuorviante” tanto 

da indurre a ritenere le stesse materie mere etichette che contrassegnano settori destinati ad 

essere oggetto di disciplina: per un approfondimento si vedano F. BENELLI, La 

smaterializzazione delle materie, Milano 2006; R. BIN, Il governo delle politiche pubbliche tra 

Costituzione ed interpretazione del Giudice costituzionale, in Le Regioni, 3/2013, 510. 

31 Il percorso istituzionale della Regione Lombardia verso l’autonomia differenziata si 

è inoltre caratterizzato per il peculiare coinvolgimento del Consiglio regionale che, mediante 

multipli atti di indirizzo, ha impedito il distacco tra la trattativa del governo regionale 

sull’intesa e l’organo rappresentativo. Sul punto si veda l’audizione consiliare della 

Commissione speciale Autonomia del 27 settembre 2018 “Incontro con alcune docenti 

universitarie per acquisire un contributo scientifico in merito alla richiesta di autonomia, ex 

art. 116, terzo comma, della Costituzione: Prof.sse D’Amico, Violini e Randazzo”. 
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regionalizzazione, come ad esempio, per la soprintendenza, la valorizzazione 

e la gestione organizzativa del patrimonio culturale.  

Ragionando su una multilevel governance in termini di collaborazione 

funzionale, il disegno attuativo del regionalismo differenziato immaginato 

dalla Regione Lombardia prevede, sul piano della gestione delle maggiori 

competenze acquisite, che la Regione, in quanto costituzionalmente 

inquadrata quale ente di programmazione e di indirizzo, riservi a sé, in linea 

di massima, solo le nuove competenze legislative e regolamentari, delegando 

invece, ove possibile, le funzioni amministrative al sistema degli enti locali 

sul territorio.  

Tale scelta, in realtà, non fa che confermare la relazione sussidiaria 

regionale con Comuni e Province osservabile in Lombardia sin 

dall’attuazione delle leggi Bassanini per la gestione dell’insieme delle funzioni 

regionali: interpretando l’ente Regione in termini di struttura di 

programmazione priva di carichi di amministrazione diretta32, la scelta di 

delegare agli enti locali il complesso di funzioni amministrative dismesse dallo 

Stato, formulata con la l.r. n. 1/2000 è stata confermata anche dalla l.r. n. 

19/2015, che, per l’appunto, dopo la c.d. legge “Delrio”, ha lasciato alle 

Province buona parte delle funzioni delegate. 

Da un punto di vista pratico, il negoziato tra il Governo e la delegazione 

trattante della Regione Lombardia si è strutturato in tre distinti momenti di 

confronto ai tavoli ministeriali, approssimativamente riconducibili ad una 

prima fase, di illustrazione delle richieste sulla base delle schede elaborate 

dalle varie DG regionali (luglio-settembre 2018), ad una seconda, di 

illustrazione delle controdeduzioni presentate dai vari Ministeri interpellati 

(ottobre-dicembre 2018), e da una terza, in cui si è tentato di addivenire ad 

                                                           
32 Éupolis Lombardia, L’assetto istituzionale e gli enti locali in Lombardia, Milano, 2014, 

consultabile presso il sito www.polis.lombardia.it. 
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una mediazione tra le opposte posizioni alla ricerca di un punto di sintesi 

(gennaio-febbraio 2019). 

Quest’ultimo è stato raggiunto, limitatamente al versante 

procedimentale, il 25 febbraio 2019, quando il Dipartimento per gli Affari 

regionali del Governo ha divulgato il contenuto relativo alla parte generale 

dell’intesa concordata con le tre Regioni capofila, avente ad oggetto 

l’individuazione specifica delle materie33 sulle quali ottenere maggiore 

autonomia e alcune indicazioni procedurali propedeutiche al trasferimento, 

coordinamento e monitoraggio dell’implementazione delle nuove competenze 

attribuite34.  

                                                           
33 Per la Regione Lombardia le varie funzioni richieste corrispondono a venti ambiti 

materiali: norme generali sull’istruzione; istruzione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e 

dei beni culturali; rapporti internazionali e con l’Unione europea della Regione; commercio 

con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e 

sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; 

ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; 

grandi reti nazionali di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; 

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e 

integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione 

dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. 

34 Tra cui ad esempio il ruolo della Commissione paritetica che sarà istituita per la 

determinazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all’esercizio delle 

funzioni trasferite (art. 3), le modalità di trasferimento delle risorse così individuate (art. 4) 

anche sotto il profilo dei parametri di determinazione delle medesime (art. 5), i rapporti tra 

la precedente legislazione statale e quella futura regionale (art. 7) ed il sistema di verifica e 

di monitoraggio dell’attuazione del regionalismo asimmetrico sul lungo periodo (art. 8). 
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Con riferimento, invece, al merito dell’intesa, nessun documento ufficiale 

è stato ancora rilasciato35, dal momento che permangono ancora significativi 

nodi problematici con riferimento alla negoziazione con tutte e tre le Regioni 

interessate.  

Nello specifico, per quanto più strettamente connesso alle trattative con 

la Regione Lombardia, vi sono alcune materie sulle quali non è stato ancora 

possibile raggiungere un accordo in riferimento alle funzioni richieste36: si 

tratta delle funzioni relative alla valutazione dell’impatto ambientale e delle 

                                                           
35 Gli unici testi circolati informalmente su siti di approfondimento giuridico come 

www.astrid-online.it o www.federalismi.it, facevano riferimento a bozze di intese datate 15 

febbraio 2019 fra il Governo e, singolarmente, le tre Regioni interessate, nelle quali erano 

contenute, nel dettaglio, le richieste di funzioni suddivise per ambiti/materie, classificate fra 

quelle già approvate dai competenti Ministeri e quelle invece non ancora visionate o 

rigettate. Tali documenti, oltre ad aver avuto il pregio di divulgare il contenuto delle 

trattative, fino a quel momento sottratto all’opinione pubblica, ha avuto l’ulteriore effetto 

di ridimensionare la percezione di un massimalismo lombardo-veneto nella formulazione 

delle richieste (sul punto si rinvia a L. VIOLINI, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i 

referendum le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3,Cost., in Rivista AIC, 4/2018, 

338 ss.), dal momento che, raffrontando le competenze invocate dalle tre Regioni, a fronte 

di un indiscusso minor numero di materie espresse dalla Regione Emilia- Romagna, in alcuni 

ambiti le sue richieste sarebbero addirittura più consistenti delle altre due Regioni 

settentrionali, in particolare nel comparto della sanità, dell’ambiente, del governo del 

territorio e della cultura. Sul punto, per un raffronto puntuale dei contenuti delle richieste 

inoltrate al Governo dalle tre Regioni si rinvia a F. PALLANTE, Nel merito del regionalismo 

differenziato: quali “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” per Veneto, 

Lombardia, ed Emilia-Romagna?, in www.federalismi.it, n. 6/2019. 

36 Tale affermazione deve ovviamente essere parametrata al momento in cui viene 

redatto il presente scritto (giugno 2019). 
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autorizzazioni (materia ambiente ed ecosistema)37, ai ticket e alla tariffazione 

delle prestazioni sanitarie (salute), alla regionalizzazione delle strade statali 

(infrastrutture) e alle sovraintendenze (beni culturali). 

 

 

3. Alcune riflessioni sull’attuale percorso del regionalismo differenziato 

 

Nell’attesa di comprendere quali potranno essere i futuri sviluppi del 

percorso avviato dalle tre Regioni interessate all’autonomia differenziata e, 

in primis, se la trattativa con il Governo giungerà a conclusione, nella 

                                                           
37 Nella Relazione illustrativa circa lo stato di avanzamento della trattativa per 

l’attribuzione alle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia di forme ulteriori e 

condizioni particolari di autonomia in materia di ambiente ed ecosistema, trasmessa dal 

relativo Ministero a quello per gli Affari regionali e le Autonomie in data 10 giugno 2019, 

figurano le competenze che si prevede di riconoscere alle Regioni interessate fra le quali si 

possono, al momento, riscontrare: il conferimento di poteri normativi attinenti sia alla 

disciplina sostanziale della materia ambientale, sia all’allocazione e alle modalità di 

svolgimento delle funzioni amministrative; il riconoscimento di un potere di iniziativa 

qualificata concernente l’adozione di regolamenti di competenza dello Stato al fine di 

sollecitare l’emanazione di atti che, pur nella competenza statale, sono di interesse regionale; 

l’assegnazione di funzioni normative e amministrative in tema di rifiuti e la gestione 

amministrativa dei siti di bonifica interamente ubicati sul territorio regionale; l’attribuzione 

delle funzioni normative e amministrative concernenti la graduazione della tassa 

automobilistica in funzione della potenzialità emissiva dei mezzi. Risultano invece respinte 

le richieste regionali aventi ad oggetto la valutazione di impatto ambientale, la 

regionalizzazione dell’accesso all’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e 

l’individuazione degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad 

autorizzazione unica. La relazione illustrativa è consultabile presso il sito 

www.astridonline.it. 
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consapevolezza che tale passaggio si pone come propedeutico per la firma 

dell’intesa alla base del successivo e non scontato passaggio di approvazione 

parlamentare della legge di conferimento delle competenze richieste, possono 

essere svolte alcune prime considerazioni in ordine alla strada fin qui 

percorsa. 

Deve infatti, anzitutto, rilevarsi come il cammino del regionalismo 

differenziato previsto dall’art. 116, comma 3, Cost., sebbene condizionato nel 

suo prosieguo da numerose incognite38, non è mai giunto ad uno stadio così 

avanzato di definizione, costituito dalla già ricordata pubblicazione formale 

della parte generale dell’intesa fra il Governo e le tre Regioni. 

Lo svolgimento delle trattative tra le delegazioni regionali e i Ministeri 

interessati dalle richieste di devoluzione ha però, al momento, subìto una 

battuta d’arresto, per l’oggettiva difficoltà di individuazione di spazi di 

autonomia differenziata in materie che per loro natura attraversano 

trasversalmente il tessuto costituzionale, come salute, istruzione o ambiente, 

                                                           
38 Prima fra tutte, il ruolo che il Parlamento dovrà assumere nella fase di recezione 

dell’intesa nella legge di conferimento, soprattutto per arginare le molteplici preoccupazioni 

riconducibili all’attuazione del regionalismo differenziato, in primis la temuta “secessione 

dei ricchi”. Sul punto cfr. G. VIESTI, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e 

unità nazionale, Roma-Bari 2019; M. VILLONE, Italia divisa e diseguale. Regionalismo 

differenziato o secessione occulta?, Napoli 2019. Con particolare riguardo invece alla posizione 

del Parlamento cfr. A. PIRAINO, Ancora su regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento 

ed unità e indivisibilità della Repubblica, in www.federalismi.it, 8/2019; R. BIN, 

L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso l’eversione, in 

www.forumcostituzionale.it, 2019; M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova 

dell’esame parlamentare, in www.federalismi.it, 6/2019. 
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e sulle quali, infatti, si è temporaneamente arenato anche il negoziato con la 

Regione Lombardia39.  

La ripresa delle trattative pare inoltre essere condizionata da quelle 

resistenze governative, già manifestate nei mesi precedenti il negoziato, 

legate alla persistente percezione centralistica dell’articolazione delle funzioni 

e dalla risalente convinzione della necessaria uniformità di alcune discipline 

amministrative40, in particolare in quei settori, come salute ed istruzione, in 

cui la sensibilità verso un diverso trattamento è maggiormente percepita 

come lesiva dei diritti. 

Un altro elemento che ha, talvolta, conferito una certa difficoltà al 

dialogo svolto ai tavoli tecnici è stato la differente interpretazione, fra gli 

interlocutori, del portato da assegnarsi alle materie indicate dall’art. 116, 

comma 3, Cost. come possibili ambiti di differenziazione.  

Se dal lato regionale, in particolare lombardo, si è imposto un approccio 

letterale alle disposizioni costituzionali richiamate dalla clausola di 

asimmetria, scevro dalle evoluzioni giurisprudenziali operate sul tema dalla 

Corte costituzionale, sul versante governativo invece è prevalsa 

l’interpretazione opposta, che tiene conto, invece, della rimodulazione 

                                                           
39 Non va ovviamente dimenticata la discussa questione della mancata fissazione dei 

Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), strumento strategico la cui assenza impedisce da 

parte dello Stato un controllo affinché le possibili politiche regionali non vadano a scapito 

dei principi costituzionali di unità nazionale e di equità. Sui rischi per il godimento dei diritti 

di cittadinanza derivanti dal regionalismo differenziato si rinvia in particolare a E. 

CATELANI, La tutela dei diritti sociali fra Europa, Stato e Autonomie locali. I rischi della 

differenziazione, in www.federalismi.it, 7/2018. 

40 Risulta infatti rilevante l’incidenza delle scelte centrali in materia di modelli 

organizzativi nell’ambito della dirigenza e disciplina del pubblico impiego; sul punto cfr. F. 

MERLONI, Alla ricerca di un nuovo senso per un regionalismo in crisi, in Le Regioni, 4/2012, 

786. 
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quantitativa e qualitativa del riparto competenziale Stato-Regioni forgiata 

dalle sentenze delle Corte. 

Quest’ultima, infatti, ha innegabilmente espanso, negli ultimi anni, 

svariati titoli competenziali idonei a giustificare l’intervento dello Stato nelle 

materie concorrenti o residuali41: tale frangente, unitamente all’ampliamento 

delle clausole trasversali da parte statale e all’estensione della regolazione 

europea, ha costituito la causa principale della riduzione dell’ambito di 

intervento regionale, soprattutto nel campo legislativo42. 

 

 

4. Verso la differenziazione: criticità ed opportunità delle alternative alla 

clausola di asimmetria ex art. 116, comma 3, Cost. 

 

Benché nell’attuale fase storica domini un riscoperto interesse delle 

Regioni italiane43 verso l’utilizzo della procedura costituzionalmente prevista 

                                                           
41 Si pensi, ad esempio, alla competenza in materia di livelli essenziali delle prestazioni, 

piuttosto che di tutela della concorrenza, o ancora della tutela dell’ambiente, alle funzioni 

fondamentali degli enti locali ed anche alla competenza in materia di ordinamento civile. 

Cfr. G. FALCON, A che servono le Regioni? cit., 772. Dello stesso avviso anche M. CAMMELLI, 

Regioni e regionalismo, la doppia impasse, in Le Regioni, 4/2012, 679. 

42 Definisce l’intervento regionale in tale ambito come ormai ridotto ad un ruolo 

interstiziale G. TARLI BARBIERI, Quali Regioni per quale regionalismo, cit., 813. 

43 Nel prosieguo delle trattative riprese con l’inizio della XVIII Legislatura nazionale 

anche altre Regioni hanno manifestato l’intenzione di muoversi nella direzione del 

regionalismo asimmetrico, tracciando percorsi diversamente strutturati, tanto a livello 

procedurale che di merito, sulle materie oggetto di possibile trasferimento. In particolare, 

sette Regioni ordinarie hanno formalmente conferito al proprio Presidente l’incarico di 

chiedere al Governo l’avvio delle trattative per ottenere ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia (Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria) 
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per il conseguimento di «ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia», la diversità di fisionomia politica, sociale, economica, culturale 

e di conformazione geografica della varie realtà sub-statali nazionali (c.d. 

differenziazione de facto44) conduce già a fisiologiche differenze nelle scelte 

relative al governo delle realtà locali e alla disciplina dei suoi ambiti. 

Se si considera infatti che la differenziazione rappresenta un effetto 

naturale dell’autonomia45, la realtà fattuale dell’asimmetria non può allora 

che essere elemento connaturato al carattere strutturale degli ordinamenti 

composti46 come è, per l’appunto, quello regionale italiano, dove il 

federalismo simmetrico delle Regioni a statuto ordinario tracciato nella 

Costituzione porta le stesse ad esercitare in modo diverso le medesime 

competenze e attribuzioni. 

A prescindere, quindi, dal destino cui potrà andare incontro il 

regionalismo differenziato di matrice costituzionale, può essere non solo 

interessante, ma anche utile ricordare, indagando sul principio costituzionale 

                                                           

mentre altre quattro Regioni hanno assunto iniziative preliminari senza tuttavia giungere 

ad una formale approvazione di un mandato (Basilicata, Calabria, Puglia e Molise). Per 

maggiori informazioni si rinvia al dossier realizzato dal Servizio Studi del Senato “Il processo 

di attuazione del regionalismo differenziato”, n. 104/1, marzo 2019, 23 ss. 

44 Sulle nozioni di asimmetria de facto e de iure si rimanda allo studio di C.D. TARLTON, 

Symmetry and Asymmetry as elements of federalism: a theoretical speculation, in Journal od 

Politics, 4/1965, 861 ss. 

45 Tanto da condurre a sostenere da un punto di vista concettuale che l’espressione 

autonomia differenziata sia in realtà un pleonasmo, nel senso che autonomia non può 

significare altro che «differenziazione o almeno possibilità di una differenziazione»: cfr. F. 

PALERMO, Asimmetria come forma e formante dei sistemi composti, in Ist. Fed., 2/2018, 256. 

46 Cfr. C.D. TARLTON, Symmetry and Asymmetry as elements of federalism, cit., 

richiamato in nota da F. PALERMO, Asimmetria come forma e formante dei sistemi composti, 

cit., 256. 
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di differenziazione, quali sono gli ambiti di diversificazione regionale attivi 

nell’ordinamento nazionale, nonché le opportunità dei loro risultati in 

termini di asimmetria47. 

A partire dal 2001, infatti, l’autonomia riconosciuta dalla Costituzione 

alle Regioni, in particolare sotto il profilo della potestà legislativa, può 

contare su spazi di flessibilità che possono svilupparsi nei termini di una 

differenziazione che colga le diverse identità ed esigenze dei territori e, nel far 

questo, dare luogo a discipline e politiche peculiari negli ambiti di maggiore 

rilevanza per la popolazione (servizi sanitari e sociali, governo del territorio 

ecc.).  

In verità, già molto tempo prima della revisione del Titolo V della 

Costituzione, le Regioni avevano mostrato la propria naturale inclinazione 

alla differenziazione per il tramite dello strumento legislativo: tornando con 

la memoria al periodo di avvio delle Regioni a statuto ordinario non si può 

infatti dimenticare come molto spesso le discipline regionali siano state 

caratterizzate da un’accentuata lungimiranza, qualificandosi in molti casi 

come anticipatrici della legislazione nazionale48.  

È possibile ricordare, ad esempio, la l.r. n. 48/1974, con la quale la 

Regione Lombardia promosse per la prima volta in Italia la tutela delle acque 

dall’inquinamento idrico, o le leggi regionali di regolazione dell’attività di 

cava, in nome anche dell’interesse alla tutela dell’ambiente e non solo di 

quello allo sfruttamento produttivo del territorio, istituite dalle Regioni 

Veneto (l.r. n. 36/1975) e Lombardia (l.r. n. 92/1975) o ancora la l.r. della 

                                                           
47 In ordine al principio costituzionale di differenziazione si rinvia a E. CARLONI, Lo 

Stato differenziato. Contributo allo studio dei principi di uniformità e di differenziazione, 

Torino 2004; in merito invece ai limiti che incontra tale principio cfr. C. BUZZACCHI, 

Uniformità e differenziazione nel sistema delle autonomie, Milano 2003, in particolare 131 ss. 

48 Sul punto si rinvia a V. ONIDA, Le cause profonde della crisi del regionalismo, in Le 

Regioni, 4/2012, 792. 
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Regione Toscana n. 22/1998, che introduceva l’istituzione del Consiglio delle 

autonomie locali anni prima che la Costituzione ne rendesse obbligatoria 

l’esistenza con l’art. 123, comma 4, Cost. 

A prescindere dall’originalità dei contenuti adottabili, la differenziazione 

che può essere praticata dai legislatori regionali nel definire le discipline di 

propria competenza passa ovviamente anche per la tecnica utilizzata che può 

spaziare dall’individuazione di profili specifici fino alla regolamentazione in 

corpi normativi ampiamente strutturati e sistematici.  

Sul versante della tecnica normativa impiegata si presenta 

particolarmente interessante, perché spesso dirimente sul piano della qualità 

delle prestazioni prodotte, l’utilizzo da parte dei legislatori regionali di alcuni 

strumenti di analisi volti a valutare gli effetti delle politiche pubbliche: tali 

mezzi simboleggiano, infatti, un cambiamento nella cultura alla base 

dell’attività legislativa dei Consigli regionali, volta non più a curare soltanto 

il momento generativo delle leggi ma anche quello della loro 

implementazione.  

Tra gli istituti che ampliano l’orizzonte della produzione normativa dei 

Consigli regionali, fino a ricomprendervi anche il profilo dell’utilità delle 

politiche intraprese, e che sempre più spesso vengono impiegati per il 

monitoraggio dell’andamento dei risultati, si annoverano, ad esempio, le 

clausole e le missioni valutative49.  

Più nel dettaglio, mentre le clausole valutative sono costituite da specifici 

articoli presenti nelle leggi regionali con i quali si conferisce un mandato 

informativo ai soggetti incaricati dell’attuazione delle stesse al fine di 

comunicare alle assemblee legislative informazioni selezionate, le missioni 

valutative sopperiscono all’eventuale necessità di una maggiore conoscenza 

                                                           
49 Fra i primi commenti all’utilizzo di questi strumenti si veda in particolare T.F. 

GIUPPONI, C. CARUSO, Qualità della legislazione e valutazione delle politiche pubbliche: le 

clausole valutative in alcune esperienze regionali, in Ist. Fed., 1/2011, 39 ss. 
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intorno alla politica adottata, che può emergere a seguito di aspetti non 

preventivati dalla clausola valutativa. 

L’attività conoscitiva e di definizione delle proprie realtà territoriali 

finalizzata ad una migliore attuazione delle politiche pubbliche è inoltre, 

talvolta, affiancata, nell’ambito della c.d. ricerca strumentale condotta dalle 

Regioni (finalizzata ovvero ad acquisire informazioni precipuamente per il 

raggiungimento di precisi interessi pubblici), anche dal lavoro svolto da 

peculiari strutture di ricerca, la cui influenza, sotto il profilo della 

differenziazione, può intervenire con riguardo ai temi di approfondimento 

scelti per il supporto alla programmazione regionale50. La decisione di far 

confluire in tali centri maggiori o minori risorse umane e finanziarie può 

configurare tali istituti di ricerca come strutture “leggere”, integrate con gli 

uffici e l’organigramma dell’Esecutivo regionale, o piuttosto quali enti 

separati e a sé stanti51.  

Ad ogni modo, se è vero che la potestà legislativa può costituire una 

prerogativa di differenziazione molto forte52, che, frantumando il monopolio 

legislativo del Parlamento nazionale, è in grado di andare oltre il regionalismo 

dell’uniformità attraverso la sperimentazione di soluzioni e l’innovazione 

                                                           
50 Tratta delle varie attività a soddisfazione delle esigenze conoscitive delle Regioni F. 

MERLONI, Come le Regioni conoscono la loro realtà (la realtà economica e sociale del proprio 

territorio)?, in Ist. Fed., 2/2009. 

51 Si pensi per fare qualche esempio agli istituti di ricerca IRES Piemonte, PoliS 

Lombardia, IRPET Toscana. 

52 Spesso, però, non adeguatamente valorizzata dall’attività degli organi legislativi 

regionali, sia per scarsa lungimiranza che per l’attitudine mostrata dallo Stato alla 

sistematica impugnazione degli atti regionali più innovativi. R. BIN, La crisi delle Regioni. 

Che fare?, in Le Regioni, 4/2012, 737. 
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delle regole, è altrettanto vero che la differenziazione regionale non può essere 

intesa solo come limitata al campo delle competenze legislative53.  

La tendenza predominante si concentra, infatti, nel valutare l’asimmetria 

solo in termini di riparto delle competenze normative, trascurando, in genere, 

le altre potenziali prerogative di differenziazione regionale insite nel concetto 

di autonomia.  

Non si deve scordare, infatti, come il principio di differenziazione trovi, 

insieme ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, un fondamento 

costituzionale nell’art. 118 Cost. e una base legislativa nell’art. 4, terzo 

comma, lett. h), della legge n. 59/1997, che lo definisce disponendo che, 

nell’allocazione delle funzioni tra i diversi livelli istituzionali in cui si articola 

la Repubblica, si debbano considerare le molte variabili associative, 

demografiche, territoriali e strutturali degli enti. 

Quindi, il principio di differenziazione, se opportunamente declinato 

come “metodo”54 di valorizzazione dei molti aspetti dell’autonomia facenti 

capo agli enti sub-statali, può dare luogo ad una specifica individualità 

regionale, producendo, ad esempio, significative differenziazioni di matrice 

organizzativa sotto il profilo territoriale, attinente al campo 

                                                           
53 Cfr. M. CECCHETTI, Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e 

differenziazione delle Regioni di diritto comune in www.federalismi.it, 13 dicembre 2002; A. 

RUGGERI, Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali, in 

www.giurcost.it, 2002. Secondo Bin in particolare la competenza legislativa non 

necessariamente deve essere intesa come indice di vitalità delle istituzioni rappresentative 

regionali dal momento che la sua approvazione o meno non è in grado di incidere davvero 

sulle prestazioni regionali. Cfr. R. BIN, La crisi delle Regioni. Che fare?, cit., 742. 

54 Sulla differenziazione come metodo, su tutti, si veda L. ANTONINI, Metodo della 

differenziazione versus metodo dell’uniformità, in A. MASTROMARINO, J.M. CASTELLÀ 

ANDREU (a cura di), Esperienze di regionalismo differenziato, cit., 1 ss. 
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dell’organizzazione politica o a quello pertinente alle modalità di esercizio 

delle funzioni amministrative55. 

Verificando i risvolti pratici di quanto asserito, se, ad esempio, la 

differenziazione di tipo “istituzionale”, resa possibile dalla competenza 

statutaria e legislativa delle Regioni sulla propria forma di governo e sulla 

legislazione elettorale non pare essere stata adeguatamente sfruttata, avendo 

generalmente prodotto modelli organizzativi e amministrativi solitamente 

ricalcati su quelli statali56, migliori risultati ha invece ottenuto la dimensione 

amministrativa dell’autogoverno regionale, anche in termini di ricadute sulla 

tutela dei diritti. 

In questo senso, un esempio eclatante di come l’autonomia regionale non 

debba necessariamente passare dalla titolarità della competenza legislativa57 

in una data materia, o dal suo possibile aumento, è rappresentata dalla 

“salute”, in riferimento alla quale le Regioni ordinarie, sfruttando la 

significativa autonomia amministrativa loro riconosciuta ed impegnando 

generalmente quasi il 70, 80% delle risorse iscritte nel loro bilancio, hanno 

dato vita a modelli organizzativi e gestionali caratterizzati da una resa 

sensibilmente diversa58. 

                                                           
55 Per un approfondimento si veda G. ROLLA, Diritto regionale e degli enti locali, Milano 

2009, 46 ss. 

56 M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo, la doppia impasse, cit., 681. 

57 C. MAINARDIS, Uniformità teorica, differenziazione pratica: gli sviluppi del 

regionalismo italiano tra competenze e responsabilità, in Le Regioni, 5-6/2016, 845. 

58 Risulta possibile, infatti, articolare le differenti esperienze regionali secondo una 

pluralità di schemi di governo nel settore della salute (modello a centralità dell’Azienda 

sanitaria, a separazione tra soggetti acquirenti e produttori, a centralità regionale): sul 

punto si rinvia a L. VANDELLI, Il federalismo alla prova. Le Regioni tra uniformità e 

differenziazione, in F. BASSANINI, L. VANDELLI, Il federalismo alla prova: regole, politiche, 

diritti nelle regioni, Bologna 2012, 13 ss. Tradizionalmente originale in questo senso, anche 
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Non si deve tralasciare inoltre, un’ulteriore fonte di differenziazione, 

rappresentata dalle intese settoriali sancite dalle Regioni con lo Stato grazie 

a quel tipo di concertazione verticale condotta in modo separato rispetto a 

quella classica portata avanti, invece, in sede di Conferenza Stato-Regioni e 

Unificata: grazie a questi accordi bilaterali, infatti, le Regioni ordinarie 

possono ricavare dallo Stato spazi di differenziazione nelle materie di 

maggiore bisogno, come, ad esempio, è già accaduto nel settore dell’università 

e della ricerca59. 

Alla luce di queste considerazioni si può quindi ragionevolmente 

concludere che nell’ordinamento, anche nell’eventualità di una perdurante 

inattività della clausola di asimmetria di matrice costituzionale di cui all’art. 

116, terzo comma, residuino allo stato dell’arte ampi margini vitali di 

differenziazione regionale, che fanno perno non solo sulle più classiche 

prerogative di tipo legislativo, ma anche su strumenti talvolta poco esplorati 

o sfruttati dalle Regioni sebbene in grado di produrre significative ricadute 

sui territori.  

La differenziazione, principio dell’impianto costituzionale italiano, si 

realizza, infatti, non solo nella diversa titolarità di competenze (legislative e 

amministrative), ma anche nel loro diverso esercizio, che può dare luogo ad 

                                                           

dalla prospettiva normativa, il modello lombardo di sistema sanitario, caratterizzato dalla 

netta separazione tra la funzione di committenza e di erogazione con piena parità fra le 

strutture pubbliche e private in concorrenza tra loro nella prestazione dei servizi. Per un 

approfondimento sul tema si rimanda a L. FELLETI, Il nuovo modello assistenziale per i 

pazienti cronici in Lombardia, in www.federalismi.it, Osservatorio di diritto sanitario, 17 

ottobre 2018. 

59 Si tratta dell’accordo bilaterale siglato tra la Regione Lombardia ed il MIUR in data 

19 luglio 2010. Per un’indagine più approfondita in merito agli strumenti concertativi 

nell’ambito del c.d. federalismo cooperativo si veda E. FAGNANI, I raccordi con lo Stato e con 

le altre Regioni, cit., 354 ss. 
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una diversa interpretazione del protagonismo regionale, non solo sul piano 

delle performance in ambito nazionale, ma anche a livello europeo. 

In questo senso, in aggiunta a quanto già menzionato in precedenza, si 

può fare riferimento, ad esempio, alla capacità di innovazione e 

modernizzazione della gestione amministrativa60, al management finanziario, 

considerando anche il versante della capacità di spesa dei fondi strutturali e 

di investimento europei (fondi SIE)61, alla rappresentanza quale strumento 

di visibilità e di condizionamento delle scelte degli organi europei62, o ancora 

                                                           
60 Qualifica in particolare le Regioni come protagoniste dello scenario amministrativo 

e portatrici del compito di realizzare un nuovo modo di amministrare E. BALBONI, Regioni 

e amministrazione: un approccio critico, alcuni decenni dopo, in L. VANDELLI (a cura di), Il 

governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali, Bologna 2012, 

107-109. In merito alle concrete esperienze di innovazione amministrativa, in particolare 

sotto il profilo della trasparenza, si rinvia a E. CARLONI, Differenziazione regionale e 

disciplina dell’attività amministrativa: il caso umbro, in Le Regioni, 6/2017, 1252 ss. 

61 Secondo i dati sui target di spesa e di certificazione raggiunti alla fine del 2018 diffusi 

dall’Agenzia per la Coesione territoriale (ACT), aggiornati al 30 settembre 2018, l’Italia si 

colloca agli ultimi posti della classifica europea degli Stati membri sull’uso dei fondi SIE, 

trovandosi al 25° posto (su 28) per tasso di risorse impegnate, pari al 56% degli oltre 75 

miliardi totali assegnati, rispetto ad un tasso medio Ue pari invece al 63%. Per un 

approfondimento sulla capacità delle amministrazioni pubbliche, nazionali e regionali di 

impiego dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020 si rinvia a M. 

BARCA e A. BRUZZO, Politica di coesione 2014-2020 e capacità di spesa delle Amministrazioni 

Italiane al 2018, in www.eyesreg.it, 2/2019. 

62 Si pensi, ad esempio, alla partecipazione ai processi decisionali europei degli uffici 

regionali di rappresentanza regionale a Bruxelles nell’ambito dello svolgimento di attività 

di lobbying o, ancora, alla partecipazione delle Regioni ad associazioni europee interregionali 

come la Calre o il REG-LEG. Per un approfondimento di queste tematiche sia consentito 

rinviare a C.B. CEFFA, Europa e territori: modelli di governance, strumenti e policy, 
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alla partecipazione alla fase ascendente del diritto europeo mediante il 

puntuale riscontro alle proposte legislative sovranazionali attraverso 

osservazioni tanto sul versante del merito che del rispetto del principio di 

sussidiarietà63. 

Alla luce del panorama tracciato è, dunque, possibile svolgere alcune 

considerazioni finali. Se, da un lato, è indubbio che l’attivazione dell’art. 116, 

comma 3, Cost. sia in grado di riabilitare l’autonomia regionale proprio in 

virtù di un ambito di devoluzione negoziato sulla base di caratteristiche 

corrispondenti a specificità funzionali alla crescita e sviluppo dei territori 

interessati64, dall’altro, è altrettanto corretto sostenere come, allo stato 

dell’arte, non ogni opportunità di effettiva differenziazione regionale debba 

necessariamente transitare per tale strada.  

Come si è tentato di segnalare, esistono già, infatti, molteplici percorsi di 

distinzione, che hanno, talvolta, condotto le autonomie regionali verso 

indiscussi modelli di eccellenza nella gestione ed interpretazione delle istanze 

territoriali di riferimento.  

                                                           

programma di Borse di studio del Consiglio regionale della Lombardia per attività di ricerca 

2015-2016, rapporto finale di ricerca, 2016, 26 ss. 

63 In ordine alla sostanza ed alla diversa qualità delle esperienze di partecipazione 

regionale alla fase ascendente del diritto europeo si rinvia a F. PATERNITI, La partecipazione 

delle Regioni alla formazione delle norme e alle procedure dell’ordinamento giuridico dell’Unione 

europea nel guado tra la riforma legislativa del 2012 e l’auspicabile revisione dell’architettura 

istituzionale italiana, in www.federalismi.it, 8/2015; A. IACOVELLO, La partecipazione delle 

autonomie territoriali alla fase ascendente del processo decisionale europeo: i modelli 

organizzativi delle Regioni italiane, in www.dirittiregionali.it, 1/2018; C.B. CEFFA, The 

European integration project and the problem of democratic legitimacy in the European legislative 

decision-making process: the role of European regional parliaments and the case study of Italian 

Lombardy Region, in www.federalismi.it, 7/2019. 

64 Art. 1, comma 2, Parte generale dei tre accordi del 25 febbraio 2019. 
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A prescindere, dunque, dall’esito del regionalismo differenziato 

attualmente in discussione, solo partendo anche da una puntuale 

esplorazione di tali possibilità può essere sviluppata ogni potenzialità di 

differenziazione, ancora inespressa, connaturata all’idea stessa di 

regionalismo. 

Senza rinnegare le opportunità di valorizzazione dell’autonomia 

regionale offerte dalla clausola di asimmetria è opportuno, dunque, non 

riporre in tale strumento ogni speranza di riscatto sullo stato di salute del 

regionalismo italiano, dovendosi assumere sempre come punto di partenza la 

consapevolezza che è nell’ambito dell’asimmetria dell’esercizio delle 

competenze, piuttosto che della loro titolarità, il primo è più importante 

momento per la valorizzazione del principio costituzionale di 

differenziazione, le cui potenzialità, se intese come metodo e non come 

traguardo finale da raggiungere, possono ugualmente trasmettere nuova 

vitalità al sistema italiano delle autonomie. 


